
La pastorizia è un’attività praticata da più di 200 MILIONI 
di persone in tutto il mondo. Si basa sul pascolamento 
libero degli animali ed è attuata in quasi METÀ della 
superficie terrestre, principalmente nelle zone aride, 
montagnose e in altre zone marginali.  

 LA PASTORIZIA È UNA MODALITÀ DI VITA FLESSIBILE E 
RESILIENTE CARATTERIZZATA DA:

LA PASTORIZIA  
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

LE PASTORALISME EST UN MODE DE VIE ADAPTÉ ET RÉSILIENT, CARACTÉRISÉ PAR :

Crea posti di 
lavoro e reddito 
per le comunità 

di pastori e quelle 
a loro limitrofe, 

contribuendo 
all’economia 

nazionale

Contribuisce 
alla sicurezza 
alimentare e 
nutrizionale 

E’ il miglior 
sistema produttivo 

per mantenere 
popolate e 

fruttifere estese 
zone marginali 

contribuendo alla 
loro valorizzazione 

agro ecologica 

Gestisce 
in maniera 

sostenibile le 
risorse naturali 

come terra, acqua 
e biodiversità  

Fornisce importati 
servizi all’ecosistema 

che includono la 
fertilizzazione dei 

suoli, la gestione degli 
incendi, il controllo 

di malattie animali e 
vegetali 

   

€

LA PASTORIZIA HA MOLTEPLICI ASPETTI POSITIVI 

DARE VOCE
AI PASTORI

LECHE

Marginalizzazione politica, 
socio-economica

e culturale

Rinforzare le popolazioni 
pastorali e includerle nei 

processi decisionali

Riconoscere i
contributi positivi della 

pastorizia all’economia e 
all’ambiente

Riconoscere i sistemi 
tradizionali di gestione della 

terra e delle risorse naturali e 
garantire la proprietà comune 

della terra  

Appoggiare l’accesso al 
mercato e sviluppare filiere per 

i prodotti della pastorizia.Fornire infrastrutture e 
servizi adattati allo stile di 
vita nomade e transumante

Gestire responsabilmente 
gli investimenti garantendo 
l’accesso delle popolazioni 

pastorali alle risorse naturali 
ed applicando il principio del 

“Consenso previo, libero e 
informato” 

Degradazione dei pascoli 

Sedentarizzazione e  
spostamenti forzati 

Condizioni ineguali di 
accesso ai mercati 

Difficoltà di accesso alle 
infrastrutture primarie e ai 
servizi di base (educazione, 
salute e servizi veterinari) 

Riduzione della mobilità 
del bestiame e restrizioni 

nell’accesso a pascoli, acqua 
ed altre risorse naturali 

Accaparramento di terra e 
acqua 

Cambi climatici e catastrofi 
naturali  

VSF INTERNAZIONALE ha intervistato più di 200 RAPPRESENTATI di comunità di 
pastori di 38 PAESI di Africa, America Latina e Asia. 

 

LE COMUNITÀ DI 
PASTORI DEVONO 

AFFRONTARE 
MOLTEPLICI SFIDE

SONO NECESSARIE 
DELLE AZIONI URGENTI 

PER SOSTENERE LA 
PASTORIZIA 

NEL 2016

PER AVERE PIÙ INFORMAZIONI:   
www.vsf-international.org/pastoralism

Realizzato con l’aiuto dell’International Fund for Agricultural Development (IFAD). Il contenuto della presente pubblicazione, che non riflette il parere di IFAD, è di esclusiva 

SAPEVI CHE: 
La pastorizia gestisce circa  1 miliardo di animali (pecore, capre, bovini, camelidi, 
yak, cavalli e renne) [fonte: FAO, 2001]

Il 65% della carne e il 70% del latte nei mercati del Sahel provengono da sistemi 
pastorali [Fonte: CEDEAO y OCDE, 2008]

I pascoli ben gestiti sono dei veri depositi di carbonio: immagazzinano circa il 34% 
della CO2 mondiale [Fonte: Banca Mondiale, 2009]

Il consumo di latte gioca un ruolo primario nella lotta contro la malnutrizione nelle 
zone pastorali, specialmente per le donne in gravidanza o che allattano e per i bambini. 
La commercializzazione del latte è in generale gestita dalle donne.

 Centralità del bestiame
 Mobilità
 Gestione comunitaria delle risorse del territorio e dei diritti di accesso alla terra
 Conoscenze tradizionali
 Adozione di strategie di gestione del rischio come le
      variazioni climatiche
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Pastoralism is a LIVELIHOOD SYSTEM that supports more 
than 200 MILLION people worldwide. It is based on free-
grazing animals and is practiced on almost HALF of the 
world’s land surface, mainly in rangelands, drylands, 
mountainous and other marginal areas.

 

 Is centred around livestock
 Relies on herd mobility 
 Depends on community-based land tenure and access rights
 Builds on traditional knowledge 
 Involves strategies to effectively manage risks such
      as climatic variability 

PASTORALISM IS AN ADAPTED
AND RESILIENT LIVELIHOOD

PASTORALISM
TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

LE PASTORALISME EST UN MODE DE VIE ADAPTÉ ET RÉSILIENT, CARACTÉRISÉ PAR :

Provides labour 
and income for 

pastoralists
and

neighbouring 
communities, 
contributing

to the national 
economy

Contributes
to food

and nutrition 
security 

Presents
the best 

agricultural 
system
to keep

marginal lands 
inhabited and 

productive 

Sustainably 
manages
natural

resources such
as land, water,

soil and 
biodiversity 

Provides
important

ecosystem services 
including

maintaining soil 
fertility,

managing fires
and regulating

pests and
diseases

   €

PASTORALISM HAS MANY BENEFITS 

GIVING VOICE
TO PASTORALISTS

LAIT

Political, socio-economic 
and cultural

marginalization

Empower pastoralists and 
include them in policy and 

decision making

Acknowledge
pastoralists’ positive 

contributions to economy 
and environment

Recognise customary 
land-tenure and resource 

management systems, and 
protect common land rights

Support access to market and 
development of value chains of 

pastoralists’ productsProvide services and 
infrastructure adapted to the 

mobile lifestyle of pastoral 
communities

Responsibly manage 
investments to guarantee 

land access and use for 
pastoralists, and apply the 

principles of “Free Prior and 
Informed Consent”

Degradation of rangelands

Induced sedentarization and 
displacement

Unfair market and trade 
conditions

Poor access to infrastructure 
and services (including 

education and human and 
animal health)

Reduced livestock mobility 
and blocked access to 

pasture and water

Land and water grabbing

Climate change and extreme 
climatic events

VSF INTERNATIONAL consulted over 200 PASTORALISTS representatives
from 38 COUNTRIES in Africa, Latin America and Asia. 

 

PASTORALISTS
FACE

MANY
CHALLENGES

URGENT
ACTION IS NEEDED 

TO STRENGTHEN 
PASTORALISM 

IN 2016

MORE INFORMATION: 
www.vsf-international.org/pastoralism

Realised with the support of the International Fund for Agricultural Development (IFAD). The contents do not necessarily reflect the official opinion of IFAD.

DID YOU KNOW: 
About 1 billion animals, including sheep, goats, cattle, camels, yaks, horses and 
reindeer, are herded by pastoralists [source: FAO, 2001]

65% of meat, and 70% of milk sold on local markets in the Sahel region come from 
pastoral systems  [source: CEDEAO and OCDE, 2008]

Well-managed rangelands are an important carbon sink: they store about 34% of the 
global terrestrial stock of CO2  [source: World Bank, 2009] 

Milk consumption plays an important role in fighting malnutrition, especially for 
pregnant and lactating women and children. Milk sales are often a women’s business.

This is what they told us:


